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Sistema di ancoraggio 
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Sistema di ancoraggio 
Argomenti trattati 

INDICE 

Che cos’è un sistema di ancoraggio 

Legislazione specifica 

    Direttiva DPI (Direttiva Dispositivi di Protezione Individuale) 

    Regolamento CPR (Regolamento Prodotti da Costruzione) 

Normativa Tecnica 

  UNI EN 516 (Installazioni per l’accesso al tetto passerelle, piani di  camminamento e  

                    scalini posapiede) 

  UNI EN 517 (Ganci di sicurezza per tetti) 

  UNI EN 795:1996 (Protezione contro le cadute dall’alto - Dispositivi di  ancoraggio) 

  EN 795:2012 (DPI – Dispositivi di ancoraggio) 

Proposte di normativa 
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Sistema di ancoraggio 
Che cosa  è 

 

Sistema di ancoraggio  

Che cosa è 

 

Definizione di Sistema di ancoraggio in copertura:  

Opportuna configurazione di ancoraggi cui va collegato il sistema 

individuale per la protezione contro le cadute. 
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Sistema di ancoraggio 
Che cosa è 

• Generalmente la parola “ancoraggio” è un termine usato per indicare diversi  

   tipologie di sistemi di ancoraggio. 

• La legislazione e la normativa affrontano e definiscono in maniera diversa gli  

   “ancoraggi”. 

• In relazione a quale normatore (CEN, EOTA, Legislatore nazionale) ha   

   trattato il dispositivo, ne è risultata una terminologia differente. 

 

Definizione di ancoraggio dal punto di vista della sua costituzione: 

(corrisponde a quella delle ETAG 001-1) 

“L’ancoraggio” è l’insieme di tre elementi: 

• l’elemento da fissare 

• il materiale base; 

• l’ancorante; 

Si identifica quindi: 

•   “quello” che devo fissare, 

•   “dove” lo devo fissare e  

•   “per mezzo di cosa” lo devo fissare. 
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Sistema di ancoraggio 
Che cosa è 

•L’elemento da fissare è l’elemento che deve essere fissato al materiale base. 

•Il materiale base è costituito generalmente da una struttura in calcestruzzo, in   

  acciaio, in legno, ecc. che possiede idonee caratteristiche di resistenza e stabilità. 

•L’ancorante è l’elemento lavorato ed assemblato per consentire l’ancoraggio tra il  

  materiale base e l’elemento da fissare. 

•L’oggetto da fissare è concettualmente diverso: esso non fa parte dell’ancoraggio  

  ma generalmente costituisce lo scopo dell’installazione dell’ancoraggio (si pensi al  

  collegamento dei DPI contro le cadute dall’alto). 
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Sistema di ancoraggio 
Legislazione specifica (Direttive di prodotto) e Normativa tecnica 

Legislazione specifica (Direttive di prodotto)  

e  

Normativa tecnica 
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Sistema di ancoraggio 
Legislativa specifica (Direttive di prodotto) e Normativa tecnica 

Legislazione specifica (Direttive di prodotto)  
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Sistema di ancoraggio 
Legislazione 

 I sistemi di ancoraggio, secondo le intenzioni del fabbricante, possono essere: 

•  Provvisori portatili; 

•  Incorporati in modo permanente in opere di costruzione o in parti di esse. 

 Ai nostri fini, ovvero per quanto concerne l’aggancio in sicurezza di un  

    lavoratore che svolge attività in quota, i sistemi di ancoraggio sono: 

•  Provvisori portatili e rientrano nella definizione di DPI; 

•  Incorporati o assemblati in modo permanente e rientrano nella definizione di    

     prodotti da costruzione. 

 La legislazione specifica da considerare è: 

•  La Direttiva DPI, recepita con il D.Lgs. 475/92 e s.m.i. 

•  Il Regolamento UE N. 305/2011 (CPR) che fissa condizioni armonizzate per la  

     commercializzazione dei prodotti da costruzione e che abroga la     

     Direttiva Prodotti da Costruzione (CPD). 

        Quanto non rientrante in queste due legislazioni, rientra nella 

        Direttiva Sicurezza Generale dei Prodotti recepita con il Codice del    

        Consumo  (D.Lgs. 205/06) 
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Sistema di ancoraggio 
Legislazione specifica (Direttive di prodotto) e Normativa tecnica 

Il prodotto “ancoraggio”: elemento da fissare 

                                        materiale base 

                                        ancorante 

Regolamento prodotti 

da costruzione 

(Direttiva Prodotti da 

Costruzione) 

CPR (CPD) 

Reg. UE 305/2011 

(89/106/CEE) 

Norme armonizzate 

(Norme armonizzate) 

Valutazioni tecniche 

europee 

(Benestare tecnici 

europei) 

(Norme nazionali 

riconosciute dalla 

Commissione) 

Marcatura CE 

Direttiva Dispositivi 

Protezione Individuale 

DPI  

89/686/CEE 

Norme armonizzate 

Specificazioni tecniche 

equivalenti 

Marcatura CE 

Nessuna Direttiva Specifica 

Direttiva Sicurezza 

Generale dei Prodotti  

GSPD 

2001/95/CE 

Legislazione nazionale 

 Norme tecniche 

Sistemi qualità 

Nessuna Marcatura CE 
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Sistema di ancoraggio 
Direttive di prodotto e Normativa tecnica: esempio 

Regolamento Prodotti da costruzione (Direttiva) 

 

UNI EN 517 Accessori prefabbricati per coperture - Ganci di sicurezza per tetti 

 

Anello 

Gancio base 

Sistema di fissaggio 
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Sistema di ancoraggio 
Direttive di prodotto e Normativa tecnica: esempio 

Regolamento Prodotti da costruzione (Direttiva) 
 

UNI EN 795: 1996  Protezione contro le cadute dall’alto - Dispositivi di ancoraggio 

(ritirata)  

 

Classe A1  

(Sentenza Corte di Giustizia  Europea) 

 

 Sentenza della Corte (Terza Sezione) 21 ottobre 2010 (domanda di pronuncia 

pregiudiziale proposta dal Rechtbank 's-Gravenhage — Paesi-Bassi) — 

Latchways plc, Eurosafe Solutions BV/Kedge Safety Systems BV, Consolidated 

Nederland BV  

(Causa C-185/08) 

 

 Direttiva 89/686/CEE — Dispositivi di protezione individuale — Decisione 

93/465/CEE — Marcatura «CE» — Dispositivi di ancoraggio anticaduta per 

attività su tetti — Norma EN 795) 
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Sistema di ancoraggio 
Direttive di prodotto e Normativa tecnica: esempio 

Direttiva Dispositivi di Protezione Individuale 

 

UNI EN 795: 1996 (ritirata)  

 

Classe B   

Fettuccia e Treppiede 
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Sistema di ancoraggio 
Legislazione specifica: esempio 

Nessuna Direttiva (Direttiva  -  Direttiva Sicurezza Generale dei Prodotti) 

 

D.Lgs 81/08 e s.m.i. (art. 131) 
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Sistema di ancoraggio 

Regolamento Prodotti da Costruzione CPR 

 Regolamento Prodotti da Costruzione CPR 
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 Il Regolamento CPR, entrato in vigore il 24 aprile 2011, è completamente cogente  

   dal 1 luglio 2013. 

 Definizione prodotto da costruzione (PCo) (art. 2 punto 1): 

    “Qualsiasi prodotto o kit fabbricato e immesso sul mercato per essere incorporato  

    in modo permanente in opere di costruzione o in parti di esse e la cui   

    prestazione incide sulla prestazione delle opere di costruzione rispetto ai  

    requisiti di base delle opere stesse”; 

 Il CPR fissa 7 requisiti base  (Basic Works Requirements - WBR) delle  opere di  

    costruzione. 

    Il  requisito base (allegato 1, punto 4) che può interessare gli ancoraggi è: 

•  Sicurezza e accessibilità nell’uso (le opere di costruzione devono essere 

concepite e realizzate in modo che il loro funzionamento o uso non comporti 

rischi inaccettabili di incidenti o danni, come scivolamenti, cadute,……) 

 L’allegato 4 ( Aree di prodotto e requisiti degli organismi di valutazione tecnica) in    

    tabella 1 Aree di prodotto,  al codice dell’area n. 22, descrive quanto segue:    

• “Coperture, lucernari, finestre per tetti ed accessori, kit per coperture”. 

 L’allegato 4, al codice dell’area n. 33, descrive quanto segue: 

• “Fissaggi” 

Sistema di ancoraggio 
Regolamento Prodotti da Costruzione CPR 
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Sistema di ancoraggio 
Regolamento prodotti da costruzione CPR 

 Viene introdotta la “Dichiarazione di Prestazione” (Declaration of Performance  

    DoP) al posto dell’ attestato di conformità della CPD. 

 La marcatura CE è apposta sul prodotto solo se il fabbricante ha redatto una   

    Dichiarazione di Prestazione. 

    Se la Dichiarazione di Prestazione non è stata redatta la marcatura CE non viene  

    apposta. 

    Vi è deroga alla redazione della DoP e, quindi alla marcatura CE, qualora   

    sussistano le condizioni previste dall’art. 5 (deroghe). 

 La DoP, per quanto riguarda le prestazioni, fornisce informazioni mirate ed  

    affidabili    

    e 

    la marcatura CE non attesta direttamente una idoneità all’uso, ma quest’ultima   

    deve essere valutata dall’utilizzatore in base alle prestazioni dichiarate in  

    confronto alle caratteristiche richieste. 
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Sistema di ancoraggio 
Marcatura CE o non Marcatura CE 

   Deroghe alla Dichiarazione di Prestazione (art.5) (No Marcatura CE) 

    In mancanza di disposizioni dell’Unione o nazionali, che impongano la      

    Dichiarazione delle Caratteristiche Essenziali (elencate nella DoP), il   

    fabbricante può astenersi dal redigere una DoP, quando: 

a. il PCo è fabbricato in un unico esemplare in un processo non in serie; 

b. Il PCo è fabbricato in cantiere; 

c. Il PCo è fabbricato con metodi atti alla conservazione del patrimonio. 

 

    In tali casi il prodotto è incorporato sotto la responsabilità dei soggetti     

    incaricati della sicurezza dell'esecuzione delle opere di costruzione 

designati ai sensi delle normative nazionali applicabili; 
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 Prodotti  

e  

Normativa tecnica 

Sistema di ancoraggio 
Marcatura CE o non Marcatura CE 
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Sistema di ancoraggio 
Ancoranti 

Ancoranti secondo la Direttiva Prodotti da Costruzione 89/106/CEE (DPR 

21.04.1993 n. 246) 

Gli ancoranti metallici per  il calcestruzzo sono considerati prodotti per uso 

strutturale innovativi ed il produttore dovrà pervenire alla marcatura  in conformità 

ad un Benestare Tecnico Europeo 

Le ETAG 001 (1997) riguardano gli ancoraggi metallici per utilizzo su calcestruzzo. 

Per gli ancoranti ci sono differenti possibilità di qualifica chiamate opzioni. 
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Sistema di ancoraggio 
Elementi da fissare - Accessori prefabbricati per coperture 

La UNI EN 516 si applica alle “installazioni per l’accesso al tetto”, fissate 

permanentemente a parti strutturali di tetti inclinati, per stare in piedi o 

camminare durante l’ispezione, la manutenzione e la riparazione delle 

attrezzature e/o degli impianti collocati sul tetto (Norma armonizzata CPD). 

La norma non si applica alle scale permanentemente fissate sui tetti inclinati. 

Le installazioni per l’accesso al tetto comprendono passerelle, piani di 

camminamento e scalini posapiede. 

Le installazioni per l’accesso ai tetti sono classificate come segue: 

• Classe 1: installazioni che non devono essere usate come punti di  

                  ancoraggio ai quali possono essere agganciati DPI contro le  

                  cadute dall’alto o di trattenuta; 

• Classe 2: installazioni che possono essere usate come punti di ancoraggio   

                  ai quali possono essere agganciati DPI contro le cadute dall’alto o  

                  di trattenuta. 

Le installazioni per l’accesso al tetto ricadono sotto la Direttiva CPD, pertanto 

seguono la relativa procedura per l’attestazione di conformità e vanno marcate 

 

http://images.google.it/imgres?imgurl=http://www.istitutoaffarisociali.it/flex/images/D.09484e50cd55f71bcc7e/CE_logo.gif&imgrefurl=http://www.istitutoaffarisociali.it/flex/FixedPages/IT/Normative.php/L/IT/OP/C/IDF/2/IDP/3400/IDD/5992/S/-&usg=__p4Iv7aVR01H5e-zsd7xX3umk3Oo=&h=124&w=180&sz=6&hl=it&start=25&um=1&tbnid=DVopU3GJ7Oy4bM:&tbnh=70&tbnw=101&prev=/images%3Fq%3Dsimbolo%2Bmarcatura%2BCE%26ndsp%3D18%26hl%3Dit%26lr%3Dlang_it%26sa%3DN%26start%3D18%26um%3D1
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Sistema di ancoraggio 
Elementi da fissare - Accessori prefabbricati per coperture 

La  UNI EN 517 si applica ai ganci di sicurezza per tetti, installati 

permanentemente a parti strutturali di tetti inclinati (Norma armonizzata 

CPD). 

 

Tali ganci sono progettati : 

• per ancoraggio di scale per tetti, 

• per supportare piattaforme di lavoro  

   e possono essere utilizzati (simultaneamente) 

   come punti di ancoraggio ai quali possono essere agganciati DPI contro le    

   cadute dall’alto o di trattenuta, se certificati in tal senso dal fabbricante. 

 

La  UNI EN 517 non si applica alle installazioni (ganci di sicurezza per tetti) che 

vengono usate esclusivamente come punti di ancoraggio per DPI contro le 

cadute dall’alto o di trattenuta. 

 

I ganci di sicurezza devono essere usati da una sola persona alla volta con 

l’impiego di un assorbitore di energia. 

 

I ganci di sicurezza per tetti ricadono sotto la Direttiva CPD, pertanto seguono 

la procedura per l’attestazione di conformità e vanno marcati       . 

http://images.google.it/imgres?imgurl=http://www.istitutoaffarisociali.it/flex/images/D.09484e50cd55f71bcc7e/CE_logo.gif&imgrefurl=http://www.istitutoaffarisociali.it/flex/FixedPages/IT/Normative.php/L/IT/OP/C/IDF/2/IDP/3400/IDD/5992/S/-&usg=__p4Iv7aVR01H5e-zsd7xX3umk3Oo=&h=124&w=180&sz=6&hl=it&start=25&um=1&tbnid=DVopU3GJ7Oy4bM:&tbnh=70&tbnw=101&prev=/images%3Fq%3Dsimbolo%2Bmarcatura%2BCE%26ndsp%3D18%26hl%3Dit%26lr%3Dlang_it%26sa%3DN%26start%3D18%26um%3D1
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EN 795:1996 

È stata ritirata il 3 dicembre 2012 

 

EN 795:2012  

È entrata in vigore il 4 dicembre 2012 

Sistema di ancoraggio 
Elementi da fissare – Dispositivi di ancoraggio 
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EN 795:2012 

Sistema di ancoraggio 
Elementi da fissare – Dispositivi di ancoraggio 
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Sistema di ancoraggio 
Elementi da fissare – Dispositivi di ancoraggio 

Tipo A (non vi sono più le classi A1 e A2) 

Dispositivi di ancoraggio con uno o più punti stazionari di ancoraggio, mentre in uso, 

e con la necessità di disporre di un ancoraggio(i) strutturale(i) o di elemento(i) di 

fissaggio per essere fissati alla struttura; 

Tipo B 

Dispositivi di ancoraggio con uno o più punti di stazionari di ancoraggio e senza la 

necessità di disporre di un ancoraggio(i) strutturale(i)  o di elemento(i) di 

fissaggio(i) per essere fissati alla struttura; 

Tipo C 

Dispositivo di ancoraggio impiegante una linea flessibile di ancoraggio che devia 

dall’orizzontale non più di 15°; 

Tipo D 

Dispositivo di ancoraggio impiegante una linea di ancoraggio rigida che devia 

dall’orizzontale non più di 15°; 

Tipo E 

Dispositivo di ancoraggio per un uso su di una superficie inclinata fino a 5° 

dall’orizzontale dove la prestazione si realizza solo mediante una massa e l’attrito 

tra questa e la superficie stessa. 

SONO CONSIDERATI TUTTI DPI 
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Sistema di ancoraggio 
Elementi da fissare – Dispositivi di ancoraggio 

 La EN 795:2012 è stata preparata dal  CEN sotto il mandato fornito dalla        

   Commissione Europea e dichiara di supportare i requisiti essenziali della Direttiva   

   Europea  89/686/EEC (Direttiva DPI). 

 La EN 795:2012 specifica i requisiti per le prestazioni e i relativi metodi di prova, di  

   dispositivi di ancoraggio che devono essere utilizzati da una sola persona alla volta  

   e che sono intesi essere rimovibili (removable) dalla  struttura. 

 Questi dispositivi incorporano punti di ancoraggio stazionari o mobili e sono    

    progettati per l’aggancio di componenti di un sistema di protezione personale  

    contro le cadute dall’alto. 

 La massa di ciascun elemento o il dispositivo stesso quando sono intesi essere  

    trasportati da una sola persona, non dovranno eccedere i 25 kg. 

 La norma non è applicabile a: 

• dispositivi di ancoraggio intesi per permettere il loro utilizzo a più di una persona  

   alla volta; 

• dispositivi di ancoraggio per attività sportive o ricreazionali; 

• installazioni progettate conformi alle EN 516 o EN 517; 

• elementi o parti di strutture che sono state installate per usi diversi da punti  

   di ancoraggio o dispositivi di ancoraggio (es. travi portanti, capriate, ecc.); 

• ancoraggi strutturali (elementi che sono progettati per essere utilizzati in  

   connessione con sistemi di protezione personale contro le cadute dall’alto e  

   che sono incorporati permanentemente nella struttura). 
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Sistema di ancoraggio 
Elementi da fissare – Dispositivi di ancoraggio 

 La EN 795:2012 è stata preparata dal  CEN sotto il mandato fornito dalla        

   Commissione Europea e dichiara di supportare i requisiti essenziali della Direttiva   

   Europea  89/686/EEC (Direttiva DPI ). 

 La EN 795:2012 specifica i requisiti per le prestazioni e i relativi metodi di prova, di  

   dispositivi di ancoraggio che devono essere utilizzati da una sola persona alla volta  

   e che sono intesi essere rimovibili (removable) dalla  struttura. 

 Questi dispositivi incorporano punti di ancoraggio stazionari o mobili e sono    

    progettati per l’aggancio di componenti di un sistema di protezione personale  

    contro le cadute dall’alto. 

 La massa di ciascun elemento o il dispositivo stesso quando sono intesi essere  

    trasportati da una sola persona, non dovranno eccedere i 25 kg. 

 La norma non è applicabile a: 

• dispositivi di ancoraggio intesi per permettere il loro utilizzo a più di una persona  

   alla volta; 

• dispositivi di ancoraggio per attività sportive o ricreazionali; 

• installazioni progettate conformi alle EN 516 o EN 517; 

• elementi o parti di strutture che sono state installate per usi diversi da punti  

   di ancoraggio o dispositivi di ancoraggio (es. travi portanti, capriate, ecc.); 

• ancoraggi strutturali (elementi che sono progettati per essere utilizzati in  

   connessione con sistemi di protezione personale contro le cadute dall’alto e  

   che sono incorporati permanentemente nella struttura). 
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Sistema di ancoraggio 
Elementi da fissare – Dispositivi di ancoraggio 

EN 795:2012   Dispositivi di ancoraggio 

Con il requisito EN 795:2012 

“… single user anchor devices …..” 

Si hanno: 

• difficoltà operative durante le attività 

• difficoltà operative in emergenza 

 

 

Requisito EN 795:2012 

“….U bolts clamps (morsetti) shall not be used to form terminations in any 

parts of an anchor device.” 
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Sistema di ancoraggio 
Elementi da fissare – Dispositivi di ancoraggio 

Requisito EN 795:2012 

“…. anchor devices shall be designed in such a way that they can be removed from 

the structure, without damaging the structure or the anchor device, thus allowing its 

reuse e.g. for periodic examination” 

 Con la EN 795:2012 si introduce un pericoloso e ingannevole concetto basando il 

significato di rimovibile (removable) per smontabile (demountable), anche se il 

dispositivo di ancoraggio è in ogni caso progettato per essere lasciato 

permanentemente sulla struttura. 

 

RISCHIO: che buona parte dei dispositivi di ancoraggio attualmente in uso vengano 

esclusi dalla EN 795:2012: il concetto di permanenza esclude quello di DPI. 
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Sistema di ancoraggio 
Elementi da fissare – Dispositivi di ancoraggio 

Requisito EN 795:2012 

Il dispositivo di ancoraggio dovrà essere progettato in maniera tale che può 

essere rimosso (removed) dalla struttura, senza distruggere la struttura o il 

dispositivo di ancoraggio, permettendo così il suo riuso, per esempio per il 

riesame periodico; 

1 

2 

1 

2 

3 

1 

2 

3 

4 

5 1 

2 

3 

1  Punto di ancoraggio 

2  Struttura 

3  Fissaggio permanente (es.: saldatura, incollaggio con resina, ecc.) 

4  Ancoraggio strutturale 

5  Calcestruzzo, isolamento o altre coperture (concrete, insulation or other  

    covering) 

Esempi di dispositivi sistemi di ancoraggio non coperti dalla EN 795:2012 
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Sistema di ancoraggio 
Elementi da fissare – Dispositivi di ancoraggio 

2 

3 

1 

4 

5 {1, 2, 4} 

3 

6 

7 

4 

5 

Esempi di dispositivi di ancoraggio  di tipo A secondo EN 795:2012 

1  Elemento 

2  Elemento di fissaggio 

3  Struttura 

4  Punto di ancoraggio 

5  Dispositivo di ancoraggio 

6  Ancoraggio strutturale 

7  Fissaggio permanente 
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Sistema di ancoraggio 
Elementi da fissare – Dispositivi di ancoraggio 

EN 795:2012   Dispositivi di ancoraggio 

Ricapitolando 

• Utilizzati da una sola persona alla volta 

• Utilizzo della parola rimovibile nel senso di smontabile 

• Tutti i tipi A,B,C,D, E) sono considerati DPI, ma dopo l’uso rimangono in loco 

• Sono esclusi tutti i dispositivi incorporati permanentemente nell’opera 

• Sono esclusi tutti quelli ricoperti da isolamento o altre coperture 

• Sono escluse tutte le soluzioni a morsetto per formare la parte terminale   

   delle linee di ancoraggio 
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Sistema di ancoraggio 
Elementi da fissare – Dispositivi di ancoraggio 

UNI CEN/TS 16415:2013  
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Sistema di ancoraggio 
Elementi da fissare – Dispositivi di ancoraggio 

UNI CEN/TS 16415:2013  

Dispositivi individuali per la protezione contro le cadute - Dispositivi di 

ancoraggio - Raccomandazioni per dispositivi di ancoraggio per l'uso da parte di 

più persone contemporaneamente 

 

La specifica tecnica (sperimentale che dura 3 anni) propone raccomandazioni 

per i requisiti, le apparecchiature di prova, i metodi di prova, la marcatura e le 

informazioni fornite dal fabbricante dei dispositivi di ancoraggio per l'uso da 

parte di più persone contemporaneamente. 

 

Non è applicabile agli ancoraggi strutturali destinati all’istallazione 

permanente  e presenta quindi le stesse problematiche della UNI EN 

795:2012. 
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Sistema di ancoraggio 
Elementi da fissare – Dispositivi di ancoraggio 

Proposta normativa 
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Sistema di ancoraggio 
Elementi da fissare – Dispositivi di ancoraggio 

Proposte di normativa 

• UNI 11158  - Sistemi individuali per la protezione contro le cadute - Guida per la   

  selezione e l’uso: 

  La norma (aggiornamento) ha lo scopo di fornire i criteri per l’individuazione e l’uso  

  dei sistemi individuali per la protezione contro le cadute. Essi comprendono: 

‐ i sistemi di trattenuta; 

‐ i sistemi di posizionamento sul lavoro; 

‐ i sistemi di accesso su fune; 

‐ i sistemi di arresto caduta; 

‐ i sistemi di salvataggio (sono esclusi dalla norma) 

 

• Progetto UNI - Sistemi di ancoraggio permanenti in copertura - Guida per    

  l'individuazione, la configurazione, l'installazione, l'uso e la manutenzione. 

  La Guida fornisce i criteri per l’individuazione, la configurazione, l'installazione,   

  l’uso, le ispezioni e la manutenzione dei sistemi di ancoraggio in copertura e tratta i  

  sistemi di ancoraggio puntuali, lineari e combinati, destinati alla installazione  

  permanente da utilizzare congiuntamente ai sistemi di protezione individuale dalle  

  cadute. 
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Sistema di ancoraggio 
Elementi da fissare – Dispositivi di ancoraggio 

Proposte di normativa 

• Progetto UNI - Dispositivi di ancoraggio destinati all’installazione permanente -   

  Requisiti e metodi di prova 

  La norma specifica i requisiti e i relativi metodi di prova per dispositivi di ancoraggio  

  destinati all’installazione permanente nella struttura. Questi dispositivi ancoraggio  

  comprendono punti di ancoraggio fissi o mobili, progettati per l’aggancio  

  componenti di un sistema anticaduta in accordo con UNI EN 363. 
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Sistema di ancoraggio  
Palazzo Orsini e Teatro Marcello - Roma 

Si ringrazia per l’attenzione 


